
Internet: infinite possibilità, ma anche 
pericoli! 
 
 

 
 
Un folto pubblico ha seguito. giovedì, 23 novembre, la serata informativa 
“Pericoli e reati nella rete – come comportarsi su internet” .  

L’incontro è stato organizzato dal centro della polizia giudiziaria Mesolcina 
nella sala polivalente del CRS di Roveredo.  

È ormai risaputo che i truffatori e le truffatrici in rete imbroglino ricorrendo a 
svariati trucchi e utilizzano Internet come specchietto per le allodole e, se 
l’utente in rete è predisposto a credervi, il gioco è fatto.  
 
Durante la serata, l’agente Livio Isepponi e i suoi diretti collaboratori, 
coadiuvati dagli interventi del dr. Alessandro Trivilini, responsabile del 
Laboratorio di informatica forense del Dipartimento tecnologie innovative della 
SUPSI, hanno presentato diverse problematiche riscontrabili in rete. Hanno 
pure documentato dei casi reali dove truffatori vari hanno raggiunto le loro 



vittime, ricattandole e  facendo poi sparire le loro tracce e rendendo 
praticamente impossibile un procedimento penale. Per questo motivo, hanno 
sottolineato tutti i relatori, è importante saper verificare le offerte ricevute in 
rete con spirito particolarmente critico. 

Bisogna evitare di trasmettere foto o video intimi che potrebbero essere 

utilizzati per dei ricatti minacciando la diffusione in rete se non ne segue il 

pagamento richiesto. 

 

“Truffa d’anticipo” 

 

 
Particolare attenzione è stata riservata anche alla cosiddetta “Truffa 

d’anticipo” particolarmente in auge nei «Romance Scam» o «Love Scam», 

termini inglesi che  designano una forma di truffa dell’anticipo che colpisce le 

persone alla ricerca di un partner nel mondo virtuale di Internet. I truffatori e 

le truffatrici si spacciano, sotto falsa identità, per pretendenti innamorati in siti 

di incontri e sui media sociali e poi tentano di farsi versare del denaro con 

storie commoventi.  

 

Come si può evitare di cadere nei tranelli presenti in Internet? 

 

Caricando il minor numero possibile di foto e dati personali e utilizzando le 

impostazioni di sicurezza suggerite dai social network (p.es. Facebook). 

Controllando regolarmente l’aggiornamento del programma antivirus. 

Utilizzando passwort sicure e non comunicandole a nessuno. Diffidando dei 

post e delle e-mail di destinatari che non si conoscono personalmente e 



richiedono dati personali o versamenti in denaro anche se le immagini 

presentate, probabilmente false, e la storia che vien raccontata sembrano 

coinvolgenti! Bisogna diffidare delle richieste di versare dei soldi tramite 

un servizio di trasferimento di denaro come «Western Union» o 

«MoneyGram». I truffatori e le truffatrici utilizzano volentieri questi servizi 

poiché i versamenti effettuati non possono essere tracciati. 

Questi accorgimenti dovrebbero pure evitare accessi abusivi al proprio 

sistema informatico, con tutte le conseguenze che ne possono derivare. 

 

“cyberbullismo” 

 

 
 

 

Un altro importante capitolo toccato durante la serata è stato quello in 

prevalenza relativo ai giovani con i fenomeni delle molestie e il mobbing su 

internet, detto anche “cyberbullismo”, con la diffusione di informazioni o voci 

false, insulti, molestie, minacce o abusando per esempio di foto intime messe 

ingenuamente in rete senza prevedere possibili conseguenze negative se poi 

divulgate su falsi profili dai contenuti offensivi. 

 

Cosa può fare la polizia? 

 

Chi cade nella trappola di truffatori e truffatrici non dovrebbe vergognarsi di 

informare la polizia. I truffatori e le truffatrici agiscono spesso in modo 

raffinato, ed ognuno può, in determinate circostanze, diventare una loro 



vittima. Anche se in casi di truffa o estorsione (soprattutto online) è 

improbabile riuscire a recuperare il denaro versato, si dovrebbe in ogni caso 

sporgere denuncia in polizia. Così almeno, come è stato fatto durante la 

serata di Roveredo, la polizia può rilevare i trucchi messi in atto dai malfattori. 

Grazie a queste conoscenze, senza voler demonizzare l’uso di Internet e tutti 

i suoi lati positivi, i corpi di polizia cantonali e comunali possono fare una 

prevenzione mirata e mettere in guardia fasce di popolazione particolarmente 

a rischio. 

Per capire i vari meccanismi truffaldini è indispensabile disporre di prove 

importanti che dimostrano la truffa: lo «screenshot» (foto della schermata) dei 

falsi profili, il verbale della chat e/o l’intero scambio di e-mail. Le denunce 

possono essere sporte presso ogni posto della polizia. 

Informazioni dettagliate sull’argomento si trovano proprio in internet 

consultando il sito https://www.skppsc.ch/it/temi/internet/ 

 

Lino Succetti 
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